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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento)

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. concernete la mobilità del personale docente per il triennio 2019/21 sottoscritto in
data 06/03/2019;
VISTA l’O. M. n. 106 del 29 marzo 2021 contenente norme di attuazione succitato C.C.N.I., in
materia di mobilità del personale della scuola, per l’anno scolastico 2021/22;
ACQUISITA la nota prot. N. AOOUSPTA/8804 del 21.07.2021 dell’UST di Taranto avente per
oggetto: “Trasferimento interprovinciale prof.ssa Silva Silvia – c.d.c. AB24 – Ordinanza ex
art. 700 c.p.c. R.G. n. 4789 del 19/07/2021 del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro”;
VISTA l’Ordinanza ex art. 700 c.p.c. - R.G. n. 4789/2021 del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro,
con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla docente Silva Silvia, e per l’effetto ha
ordinato a questa amministrazione “di porre in essere tutti gli atti necessari a consentire,
alla parte ricorrente, la partecipazione alla procedura di mobilità per l’anno scolastico
2021/2022, alla stregua della deroga al vincolo di permanenza quinquennale di cui all’art.
399, comma 3, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297”;
VISTA la domanda di trasferimento interprovinciale presentata dalla docente Silva Silvia per
l’a.s.2021/22;
VISTI gli esiti dei trasferimenti provinciali e interprovinciali pubblicati con decreto prot. 7447 del
07/06/2021, con particolare riguardo alla classe AB24;
ACCERTATO che col punteggio e la precedenza riconosciuta in domanda la docente avrebbe
ottenuto il trasferimento in provincia di Lecce;
RITENUTO di dover dare comunque esecuzione alla predetta Ordinanza, disponendo il trasferimento
della prof.ssa Silva Silvia in provincia di Lecce, condizionando lo stesso ai successivi gradi
di giudizio;
ACCERTATO che la docente con il punteggio più basso, arrivata in provincia di Lecce, per la classe
di concorso AB24 risulta essere la prof.ssa Vicanolo Silvia con punti 40;
CONSIDERATO che occorre mantenere inalterate le aliquote destinate ai movimenti di terza fase e
quelle destinate alle assunzioni in ruolo per il prossimo a.s. 2021/22, e che, pertanto, occorre
revocare il trasferimento della docente Vicanolo Silvia;
VISTE le disponibilità pubblicate con nota prot. n. AOOUSPLE/8551 del 25/06/2021 dalle quali
risulta un posto disponibile di AB24 presso l’II.SS. “Vespucci” di Gallipoli:
D EC R E T A
in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Taranto R.G. n. 4789/2021, e fino all’esito dei
successivi gradi di giudizio, la prof.ssa Silva Silvia, nata il 09/02/1974 (NA), è trasferita dall’II.SS.
“Augusto Righi” di Taranto all’II.SS. “Vespucci” di Gallipoli con decorrenza dal 01/09/2021.
Di conseguenza il trasferimento della prof.ssa Vicanolo Silvia, nata il 29/08/1985 LE, è REVOCATO
con restituzione alla provincia/sede di precedente titolarità.
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Di conseguenza il posto di AB24 (Lingua e civiltà inglese) disponibile per le immissioni in ruolo
presso l’II.SS: Vespucci di Gallipoli è sostituito con un posto di AB24 (Lingua e civiltà inglese)
presso l’II.SS. “Medi” di Galatone che pertanto si rende disponibile per le immissioni in ruolo A.S.
2021-2022.
La docente Vicanolo Silvia potrà produrre domanda di assegnazione provvisoria entro due giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla Normativa
vigente in materia.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it), con valore
ad ogni effetto di legge, nonché inviato agli indirizzi di posta elettronica registrati dai docenti sulla
piattaforma SIDI.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

destinatari
Al Docente SILVA Silvia
Peo omessa
All’Avv. Patrocinante Mariaconcetta Milone
milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it
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Alla Docente VICANOLO Silvia
Peo omessa
All’II.SS. Medi di Galatone
Peo leis037009@istruzione.it
All’II.SS. Vespucci di Gallipoli
Pec leis00700d@istruzione.it
All’Ambito Territoriale di Taranto
Uspta@postacert.istruzione.it
Al Sito Internet
SEDE
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